
ACCESSORI MACH II

Oltre ai tubi dimensionalmente stabili, offriamo anche tubi a pressione 
(tubi antincendio) nelle misure C42, C52 e B75.!
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ACCESSORI MACH II
Nr. Articolo Nome prodotto Descrizione prodotto

HYDRED113 Bocchetta per pavimento La bocchetta MACH II ha una larghezza di 500 mm e un 
diametro di 50 mm. Inoltre dispone di rulli regolabili in 
altezza individualmente.

HYDRED117 Chiusura tubazione C-Storz La chiusura tubo MACH II taglia C con valvola a sfera 2" in 
ottone per chiudere il tubo flessibile di aspirazione MACH II 
ha un attacco Storz-C su entrambi i lati in metallo leggero. 
L'arresto impedisce in modo affidabile il riflusso in aree più 
profonde.

HYDRED131 Tappo per chiusura C-Storz Il tappo per chiusura MACH II di taglia C è resistente all‘olio 
e benzina. L‘attacco può essere collegato saldamente al 
serbatoio dell‘aspirapolvere antincendio utilizzando la 
catena.

IND2000-2 Tubo di aspirazione Il tubo di aspirazione in PVC MACH II, lungo 120 cm, con una 
curva a 45° e un diametro di 50 mm, consente di lavorare in 
modo ergonomico.

SZ702 Prolunga tubo flessibile di aspirazione Con la prolunga del tubo flessibile di aspirazione MACH II 
lunga 12 m, comprensiva di manicotto e raccordo, è 
possibile estendere la lunghezza totale del tubo fino a un 
totale di 24 m.

TOR108 Tubo flessibile di aspirazione Tubo flessibile di aspirazione MACH II lungo 12 m con 
accoppiamento C-Storz e manicotto.

TOR109 Tubo flessibile di scarico e
prolunga tubo flessibile di scarico

Tubo flessibile di scarico MACH II lungo 12 m con due raccordi 
C-Storz. Funziona anche come prolunga del tubo flessibile di 
scarico: Con la prolunga del tubo flessibile di scarico MACH 
II, lunga 12 m e comprensiva di due raccordi C-Storz, la 
lunghezza totale del tubo può essere estesa fino a 24 m.

TOR158 Rinforzo del tubo flessibile / protezione 
dalle curve

Il rinforzo del tubo impedisce al tubo flessibile di aspirazione 
di attorcigliarsi dopo il accoppiamento a C, interrompendo 
così l‘operazione di aspirazione. Il rinforzo del tubo flessibile 
è incluso di serie nel set della MACH II a partire dal 2023.



ACCESSORI MACH I
Nr. Articolo Nome prodotto Descrizione prodotto

FAN2006 Borsa a rete La borsa in rete antistrappo dell'MACH I è fissata 
all'estremità del tubo di aspirazione nel serbatoio mediante 
una chiusura in velcro. I solidi grossolani vengono catturati 
all'interno e possono essere facilmente rimossi dopo l'uso.

HYDBOY163 Bocchetta per pavimento La bocchetta per pavimenti MACH I con una larghezza di 
450 mm e un diametro di 38 mm consente un'aspirazione 
più rapida su un'area più ampia.

HYDBOY171 Bocchetta per fessure La bocchetta per fessure MACH I consente di aspirare liquidi 
nelle fessure.

IND1000-1 Tubo aspirazione Il tubo di aspirazione in PVC MACH I, lungo 120 cm, con una 
curva a 45° e un diametro di 40 mm, consente di lavorare in 
modo ergonomico.

SZ801 Prolunga tubo flessibile di scarico Con la prolunga del tubo flessibile di scarico MACH I lunga 
10 m che include due raccordi C-Storz, la lunghezza totale 
del tubo può essere estesa fino a un totale di 20 m.

SZ802 Tubo flessibile di aspirazione Tubo flessibile di aspirazione MACH I lungo 10 m con presa e 
raccordo di aspirazione.

SZ805 Prolunga tubo flessibile di aspirazione Con la prolunga del tubo flessibile di aspirazione MACH I 
lunga 10 m comprensiva di due manicotti, la lunghezza 
totale del tubo può essere estesa fino a un totale di 20 m.

SZ807 Tubo flessibile di scarico Tubo flessibile di scarico MACH I lungo 10 m con due 
raccordi C-Storz. 

ACCESSORI MACH I
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ACCESSORI TERGIPAVIMENTO UNIVERSALE
Nr. Articolo Nome prodotto Descrizione prodotto

HYDMS05 Scopa in nylon Scopa di ricambio per lo tergipavimento universale.

HYDMS06 Superficie di spinta in plastica Superficie di spinta di ricambio per lo tergipavimento  
universale.

HYDMS14 Scopa piassava Scopa di ricambio per lo tergipavimento universale. 
Al posto della scopa in nylon, il tergipavimento universale 
può essere utilizzato anche con la nuova scopa Piassava, 
antistatica e resistente all‘umidità, realizzata in fibre 
naturali. Trattandosi di un prodotto naturale, le fibre naturali 
possono diventare fragili quando si asciugano.

ACCESSORI PACCHETTO AGGIUNTIVO

ACCESSORI TERGIPAVIMENTO UNIVERSALE
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ACCESSORI PACCHETTO AGGIUNTIVO PER MACH II
Nr. Articolo Nome prodotto Descrizione prodotto

HYDRED117 Chiusura tubazione C-Storz La chiusura tubo MACH II taglia C con valvola a sfera 2" in 
ottone per chiudere il tubo flessibile di aspirazione HYDRA 
ha un attacco Storz-C su entrambi i lati in metallo leggero. 
L'arresto impedisce in modo affidabile il riflusso in aree più 
profonde.

HYDRED131 Tappo per chiusura C-Storz Il tappo per chiusura MACH II di taglia C è resistente all'olio 
e benzina. L‘attacco può essere collegato saldamente al 
serbatoio dell‘aspirapolvere antincendio utilizzando la 
catena.

TOR131-B Bocchetta per pavimento La bocchetta per pavimenti in alluminio MACH II con 
una larghezza di 450 mm ha rulli regolabili in altezza 
individualmente e 40 mm. 

TOR143 Tubo flessibile di aspirazione Il tubo flessibile di aspirazione MACH II resistente all'olio, 
lungo 4 m con un diametro di 40 mm è appositamente 
progettato per l'uso adatto per fuoriuscite di olio.

TOR145 Tubo di aspirazione Il tubo di aspirazione MACH II resistente all'olio, lungo 0,5 m in 
acciaio inossidabile con un diametro di 40 mm è particolarmente 
adatto per l'uso in incidenti petroliferi. Ogni segmento del tubo 
di aspirazione deve essere ordinato singolarmente.

TOR147 Bocchetta per fessure La bocchetta per fessure MACH II consente di aspirare 
liquidi nelle fessure.
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ACCESSORI ELETTROPOMPE SOMMERSE
Nr. Articolo Nome prodotto Descrizione prodotto

HYDZ005-1 Anello di aspirazione piatto per la pompa 
sommersa B-ROSS

Con l‘anello di aspirazione piatto, la pompa sommergibile 
B-ROSS può essere utilizzata per l‘aspirazione piatta. 
Utilizzando l‘accessorio, è possibile pompare fino a un livello 
d‘acqua di pochi millimetri. L‘anello di aspirazione piatto è 
fornito di serie con la pompa B-ROSS e, se necessario, può 
essere ordinato separatamente.

HYDRED135 Chiusura tubazione B-Storz La chiusura tubo misura B con valvola a sfera da 2“ in ottone 
per l‘arresto delle pompe B-ROSS, GIGA e TERA è dotata di 
un raccordo fisso Storz-C in metallo leggero su entrambi i 
lati. La chiusura impedisce in modo affidabile il riflusso in 
aree più profonde.

HYDZFL Interruttore a galleggiante per le pompe 
sommerse della serie ROSS

Le pompe sommerse FLAT-ROSS, B-ROSS e C-ROSS della 
serie ROSS possono essere dotate di un interruttore a 
galleggiante.
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